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Prot 4680 del 07-09-2018 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Ai coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Comunicazione orario annuale personalizzato e limite massimo delle ore di assenza  

 

 L’art.5 del D.lgs. 62\2017 stabilisce quanto segue:“Ai fini della validità dell'anno 

scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza dialmeno tre 

quarti del monte ore annuale personalizzato definitodall'ordinamento della scuola secondaria di 

primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno.” 

In sostanza chi non frequenta per almeno tre quarti del monte ore annuale, non può essere 

scrutinabile e quindi ammesso alla classe successiva o agli esami. 

In base a queste considerazioni le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza 

registrata sul registro di classe on line, esse sono conteggiate in ore e la percentuale sarà calcolata 

sul monte ore totale delle lezioni effettivamente svolte, come da tabella allegata:  

 

Classi Scuola secondaria di I grado 

 

CLASSE 

 

monte ore 

annuale 

monte ore minimo di 

frequenza (=3/4 

monte ore annuale) 

 

limite ore assenze 

consentite 

Tempo normale 

(Gorgoglione) 

 

990 

 

742 

 

248 

Tempo prolungato  

(Accettura-Aliano- Stigliano) 

 

1164 

 

873 

 

291 

Tempo prolungato + strumento 

musicale (Stigliano) 

 

1230 

 

922 

 

308 

 

Sono da considerare assenze: 

 la prima ora se l’ingresso avviene alla seconda ora 

 uscita anticipata 

 assenza alla mensa 

 assenze saltuarie per motivi familiari 

 assenze saltuarie per malattia (sono escluse le assenze per malattia giustificate da certificato 

medico rilasciato da struttura pubblica) 

 assenze collettive  

 assenze che si verificano in concomitanza di attività extrascolastiche (visite guidate, 

spettacoli teatrali, attività di orientamento, viaggi di istruzione) alle quali gli alunni non 

partecipano. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

FIRMA DEI GENITORI ___________________          __________________________ 
 
 

(I coordinatori avranno cura di raccogliere gli avvisi firmati e depositarli in segreteria entro il 5 ottobre p.v.) 
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FIRMA DEI GENITORI ___________________          __________________________ 
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